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Associazione Culturale Caleida

Via della Muratella 843

00057 Fiumicino (Maccarese)

c.f.: 97395910587

p.iva: 08721031006

IN VENTUM 11-14

VIDEO, FOTO, ERGO SUM

PER PRENOTARSI:
Chiamare  il 393 3327231

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 
E VIDEORIPRESA

«Raccontare per immagini» il 
territorio di Fiumicino

Un gruppo di ragazzi equipaggiati di 
fotocamere e telecamere, alla 

scoperta  dei luoghi  e della natura del 
territorio nelle diverse stagioni 

dell’anno.
L’avventura di vivere insieme e 

“fermare” quegli  attimi emozionanti 
come il volo in picchiata di un falco, il 

mare in burrasca al tramonto…

• Incontri della durata di 3-4 ore, la 
Domenica (al momento 
dell’iscrizione verrà consegnato il 
calendario con le date e gli orari)

• Colazione c/o la sede o al sacco  
nel corso delle escursioni (a 
seconda  della programmazione)

LA SEDE DEGLI INCONTRI
(via della Muratella 843)

Da cui si parte per le escursioni

Città di Fiumicino
Assessorato alle Politiche Sociali



• Bosco,  laguna, osservazione 
della migrazione degli uccelli

• Mare e spiaggia in una  
dimensione più selvaggia

• Campagna, visita oasi 
naturalistiche, foto e riprese 
ad animali  e paesaggi

AUTUNNO 

INVERNO

PRIMAVERA 

I TEMI E I SOGGETTI da fotografare /riprendere: i 
diversi habitat del territorio: (il paesaggio agrario, il 
mare, la laguna, il fiume), la flora (l’albero, i fiori), 
la fauna (gli animali, gli uccelli ), personaggi 
«significativi» del territorio (pescatori, agricoltori)

• LABORATORIO DI FOTOGRAFIA E 
VIDEORIPRESE: i ragazzi utilizzeranno sia le 
loro tecnologie di uso quotidiano sia le 
strumentazioni e le apparecchiature messe 
a loro disposizione per il progetto

• MONTAGGIO VIDEO 
c/o la sala di montaggio (sita a Maccarese) 
per realizzare un documentario che ritrae i 
diversi luoghi e «personaggi» del territorio

• EVENTO FINALE
Allestimento mostra fotografica e 
proiezione del documentario realizzato dai 
ragazzi

«Video, Foto, Ergo Sum» è un percorso di 

gruppo per ragazzi 11-14 anni finalizzato a:

• Condividere con gli altri un’avventura 
creativa  nella natura mediata dalle 
tecnologie digitali (fotocamera, 
videocamera, smartphone, PC)

• Fotografare per vedere, esperire e 
relazionarsi con il luoghi del proprio 
territorio

• Recuperare la «memoria dei luoghi» 
attraverso foto e riprese di ciò che 
«raccontano» i luoghi e le persone del 
territorio

• Allenare lo sguardo a scoprire la bellezza 
che appartiene alla quotidianità

«Vedere come se fosse la prima e l’ultima 
volta. Questo atteggiamento determinerebbe 
uno sguardo in profondità, meno superficiale 
…Proprio quegli angoli più consueti, quelli che 
abbiamo sempre sotto gli occhi, sembrano 
diventare misteriosamente pieni di novità e di 
aspetti imprevisti…»

Luigi Ghirri «Pensare per immagini»


